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Gli appuntamenti di giovedì 6:
Pasolini

Dalla musica al teatro, una selezione degli eventi in programma in città per
decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la giornata e la serata

06 luglio 2017

Una giornata in memoria di Pier Paolo
Pasolini a partire da quel cadavere ritrovato
sul lungomare di Ostia il 2 novembre 1975
che ancora reclama giustizia e verità. Di
questo oggi si parla alle 17 al Lumière con la
tavola rotonda organizzata dal Comitato
bolognese per la verità sull’omicidio di Pier
Paolo Pasolini (nato nel 2016), che cercherà
di fare il punto con gli avvocati Guido Calvi e
Andrea Speranzoni, l’autrice Simona Zecchi,
l’onorevole Paolo Bolognesi, l’amico di
Pasolini Silvio Parrello.

«Sono passati più di quarant’anni dalla morte
– dice Roberto Chiesi del centro studi Pasolini che ha sede in Cineteca – nel corso dei
quali sono cresciute teorie di ogni genere su un omicidio che, proprio perché privo di una
“verità” incontestabile, continua a gravare tuttora sulla coscienza del Paese come
l’ennesimo, oscuro e irrisolto “delitto italiano”». Il primo mistero riguarda il reo confesso
Giuseppe Pelosi, il diciassettenne che dichiarò di aver ucciso l’intellettuale per difendersi
da un tentativo di violenza sessuale. «La sua versione fu subito accreditata senza
contraddittorio – continua Chiesi - dalla televisione di stato e dai giornali reazionari, mentre
altre testate e alcuni amici dello scrittore-regista sostennero la tesi di un’aggressione
condotta da più persone, in un complotto dai contorni indefiniti ma di cui fu ipotizzata una
matrice politica». Il processo si concluse il 26 aprile del 1976 con la condanna di Pelosi “in
concorso con ignoti”. «Ma rimasero – osserva Chiesi – senza spiegazione molti aspetti
importanti nella dinamica dell’omicidio, come la disparità fra le condizioni del corpo
martoriato di Pasolini e l’assenza di qualsiasi lesione in quello di Pelosi. Tanto più che
molti anni dopo, nel 2005, Pelosi negando quanto sostenuto per trent’anni, ha
improvvisamente voluto accreditare la tesi del delitto di gruppo, autoscagionandosi da ogni
responsabilità». A infittire le ambiguità nel 2014 sono state rinvenute le tracce del Dna di
altre persone nei reperti del delitto. Nell’appuntamento odierno si parlerà dei tanti
depistaggi, delle indagini condotte perlomeno con superficialità e delle diverse ipotesi
dietro la morte dell’artista. Infine la sera sarà la sua opera a prendere il sopravvento, alle
21.45 in piazza Maggiore con “Accattone”, straordinario esordio sul grande schermo di
Pasolini introdotto dallo stesso Chiesi. «Come ebbe dire in molti interviste – conclude il
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responsabile del Centro studi – la ragione per cui passò dietro la macchina da presa era il
desiderio di “vedere totalmente realizzata una mia sceneggiatura, parola per parola,
dialogo per dialogo”».

"Cuore d'Argentina". Direttamente da Buenos Aires la seduttiva danza di Mayra Bonard
approda ai Teatri di Vita. Stasera e domani alle 21,15 due lavori della coreografa saranno
in scena in prima nazionale per il festival “Cuore d’Argentina” di via Emilia Ponente 485.
Classe 1970 e con alle spalle la lunga militanza nel collettivo artistico El Descueve, Mayra
Bonard ha fatto della sua formazione composita - tra danza classica e contemporanea,
teatro, fotografia, arti marziali e persino paesaggistica - la risorsa da cui plasmare
coreografie potenti e anticonvenzionali, da ammirare sia per il forte impatto emotivo sia
per le insolite scelte estetiche. Ad aprire le danze stasera ci pensano i suoi interpreti Rocío
Mercado, Damián Malvacio e Federico Fontán che in “Cariño” esploreranno in maniera
ludica le tematiche dell’amore, senza tralasciare però le contraddizioni di cui è ricco
questo sentimento. Domani il terzetto sarà impegnato in “Selección Natural”, dove sulle
musiche di John Hopkins come in un gioco la femmina umana è chiamata a scegliere il
proprio compagno di vita ed evidenziare così gli enigmi della selezione naturale.

Il piano di Kobrin. Era apparso a Bologna poco più che maggiorenne, poi di Alexander
Kobrin, moscovita classe 1980, non s’era avuta più traccia. Almeno qui. Perché tra Europa
e America questo pianista russo di solida scuola ha conquistato quasi tutte le vette e le
sale da concerto: Concorso Glasgow, Busoni nel 1999 (dopo anni di mancate
assegnazioni perché nessuna performance era stata giudicata degna del titolo), e nel
2005 il Van Cliburn in Texas. Questa sera alle 21, a conclusione del Festival
Pianofortissimo, Kobrin ritorna, raddoppiato d’età e di fama: nel cortile dell’Archiginnasio, il
pianista eseguirà un programma sospeso tra Classicismo e Romanticismo: Variazioni in fa
minore di Haydn, Sonata n. 28 di Beethoven ed infine un manifesto romantico, gli Studi
Sinfonici di Schumann. Biglietti a 15 euro.

Le visioni di Dondero. Un mondo in rapido e drastico mutamento raccontato per
immagini, quelle del fotoreporter Mario Dondero. Le trasformazioni del secondo
Novecento, dalle battaglie operaie alla Parigi del Nouveau Roman, dalle guerre per
l’indipendenza africane all’Afganistan, Dondero ha impresso su carta un mondo nuovo. E
stasera al BOtanique, la rassegna estiva di Estragon dei giardini di Filippo Re, in
collaborazione con Kinodromo e CodaLunga sarà presentato “Calma e gesso”, il
documentario di Marco Cruciani dedicato alla vita e alle opere del fotoreporter, seguendolo
nei suoi viaggi di racconto di uno spaccato di storia del paese. Ospiti della serata, dalle
21,30 a ingresso libero, il regista e Uliano Lucas, che presenterà il suo ultimo libro “La
realtà e lo sguardo. Storia del fotogiornalismo in Italia”. Conduce Alena Farabino.

Musica
NOTTE ROCK, POP, JAZZ
Alle 21,30 al Salotto del Jazz in via Mascarella, Stefano Belluzzi Italian Swing Quartet. Alle
19 nel Quadriportico di vicolo Bolognetti, per il festival Crossover Live 2017, concerto delle
band Cherry in the Mud e Supercats and the Badger. Alle 21 alle Serre dei Giardini
Margherita (Castiglione 134), indie-rock con Will Johnson. Alle 20,30 al Mercatino Verde
del Mondo (Giardino Parker Lennon), French Kiss & Aloah Aloah Beach. Dalle 19,30 al
Clandestino in Montagnola (Irnerio 3), black music con Katzuma & The Dub Machine.

ORCHESTRA GIOVANISSIMI
Alle 21,30 nella Basilica di Santa Maria dei Servi (Strada Maggiore), concerto
dell’Orchestra dei Giovanissimi allievi del Conservatorio G. B. Martini e di altre scuole di
Bologna, diretti da Stefano Chiarotti, Lorenzo Bettini, Aurelio Zarrelli, musiche di Mozart.

CORO DI AMSTERDAM
Alle 21 nella Basilica di San Petronio, concerto del coro studentesco di Amsterdam diretto
da Servaas Schreuders, accompagnato dalla Crea Orkest diretta da Bas Pollard: musiche
di Mahler, Verdi, Zemlinsky, gratuito.
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STRUMENTI D’EPOCA
Alle 21,30 in piazza Aldrovandi, l’associazione Essere e città propone il concerto su
strumenti d’epoca “Timpani e Percussioni” a cura di Valentino Marré.

STORIE IN BALLO: FILUZZI
Alle 21 ai Giardini Lorusso (via dello Scalo 21), “Storie in ballo: Filuzzi”, serata danzante
con Filuzzi is Back, Osteria del Mandolino e Botteghe Molière, a cura del Teatro del
Pratello.

Teatro
ALESSANDRO FULLIN
Alle 21,30 alla Salara (Don Minzoni 18), per la rassegna “Zona Franca – Un’estate
sull’altra sponda”, il poeta Marco Barbieri e l’attore Alessandro Fullin presentano lo
spettacolo “Lettere Romane”.

MARIA AMELIA MONTI
Alle 21 nel Teatro di Paglia del Parco archeologico della città etrusca di Marzabotto, Maria
Amelia Monti in “La lavatrice del cuore”, ingresso 15 euro.

VETRANO-RANDISI
Alle 20 in piazza dei Colori (Quartiere San Vitale), per la rassegna “Non c’è più.
Presenza/assenza: memorie”, Enzo Vetrano e Stefano Randisi portano in scena
“L’identità” con Elena Bucci, al piano Dimitri Sillato.

CANAL BURLESQUE
Alle 21 al Battiferro (Beverara 123), “Canal Burlesque” spettacolo dedicato al burlesque e
alla storia della navigazione bolognese, con le ballerine della scuola BB Burlesque.

LOTUS
Alle 20 al Museo Medievale (Manzoni 4), “Lotus” performance della compagnia Simona
Bertozzi – Nexus con il gruppo di danza Bharatanatyam formato da bambini Tamil.

MAGDA CLAN CIRCO
Da oggi a domenica alle 21,30 al Parco di Villa Angeletti (via Carracci 73), ultime repliche
dello spettacolo “Extra_vagante” di MagdaClan Circo, 8-15 euro.

TEATRO DELLE ARIETTE
Alle 20 nella piazza di Savigno, il Teatro delle Ariette presenta “Io, il couscous e Albert
Camus” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, gratuito.

Incontri
ENRICO LETTA
Alle 21,15 ai Giardini al CUBO (p.za Vieira de Mello 3), “Venti di tempesta. Idee
sull’Europa e sull’Italia che verrà” dialogo tra Enrico Letta e Ferruccio De Bortoli.

TEATRO IN GUERRA
Alle 21 alla Biblioteca Italiana delle Donne (via del Piombo 5), “Teatro in territori di guerra”,
incontro con il regista iracheno Kassim Bayathy, Alessandra Carlesi, Paola Favia, Gerardo
Guccini, Laura Rubino.

I CANALI DI BOLOGNA
“La storia sull’acqua: Bologna e i suoi canali” è la visita guidata a cura di Didasco in
programma alle 21 con partenza in via Calari 10, davanti alla chiesa di San Valentino della
Grada, 10 euro (5 euro fino a 12 anni), prenotazione obbligatoria 3481431230.

CHRISTIAN BOLTANSKI
Alle 17,30 al MAMbo (Don Minzoni 14), visita guidata alla mostra di Christian Boltanski
“Anime. Di luogo in luogo”, 10 euro, prenotazione obbligatoria 0516496627.
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TRA I PORTICI E LA CERTOSA
Alle 20 in piazza Maggiore si sale sull’Open Bus per una visita guidata al cimitero della
Certosa (via della Certosa 18), dal titolo “Arte e storia tra i portici e la Certosa”, con piccolo
rinfresco, 25 euro, prenotazione www.cityredbus.com.

Eventi
MAX OPHULS
Da oggi fino al 12 luglio al cinema Odeon (Mascarella 3), “La giostra delle passioni”
rassegna dedicata al maestro francese Max Ophuls, con i film “Tutto finisce all’alba”, “Da
Mayerling a Sarajevo”, “Il piacere”.

TERRE RITROVATE
Dalle 19 alle 23 al Parco della Zucca (via Saliceto), “Terre ritrovate” serata con cibo di
strada, proiezioni a cura di Home Movies – Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, e
incursioni di Luca Bottura.

ARENE ESTIVE
Alle 21,45 all’Arena Puccini (Serlio 25/2), proiezione del film “Collateral Beauty” di David
Frenkel, ingresso 6 euro. Alle 21,30 al cinema Gran Reno di Casalecchio, “Il diritto di
contare” di Theodore Melfi, 4-6 euro. Alle 21,30 al Parco Primo Maggio di Bazzano
(Valsamoggia), “La ragazza del treno” di T. Taylor. Alle 21,30 in piazza Marconi a
Calderara, “Quasi amici” di Olivier Nakache.

AFRICA IN COLLINA
Alle 18,30 ai 300 Scalini (via Casaglia 37), aperitivo biologico e alle 20,30 “Africa in
collina” esibizione dei corsi di danza e musica dell’Africa dell’Ovest.

BAMBINI E RAGAZZI
Alle 10,30 alla Casa di Khaoula (Corticella 104), letture sotto l’ombrellone (4-6 anni). Alle
17,30 e alle 18 in Salaborsa Ragazzi (p.za Nettuno 3), “Storie nell’orto”, prenotazione
0512194411. Alle 18,30 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134), per Kinder
Wonder, “I racconti del leone”, appuntamento di promozione della lettura per i più piccoli,
con Laura Rizzati. Alle 21 in piazza a Vergato, spettacolo di burattini “La fiaba del naso
d’argento” da Calvino, gratuito.

Regione
MAURIZIO DE GIOVANNI
Alle 18,30 alla biblioteca Delfini di Modena, incontro con il giallista Maurizio de Giovanni,
autore dei “Rondini d’inverno” dodicesima avventura del commissario Ricciardi, conduce
Bruno Ventavoli.

FEDERICO MONDELCI
Alle 21,30 al museo MUST di Faenza (RA), per il Sax Arts Festival, concerto del
sassofonista Federico Mondelci e del Sax Arts Project, musiche di Scarlatti, Molinelli, Ros,
Girotto, Gualandi, 5 euro.

CONCERTI A REGGIO
Alle 21,30 allo Spazio Guerra di Reggio Emilia, “Un giro di jazz” concerto dell’Alessia
Galeotti Quartet; alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, il pianista Luca Orlandini insieme
all’orchestra dell’Istituto Peri-Merulo propone musiche di Bellini, Beethoven, Mozart.

BLUEGRASS COMMUNITY
Dalle 19 a Palazzo Savonuzzi a Ferrara, sul palco di “Un fiume di Musica”, musica
tradizionale irlandese e scozzese con la BlueGrass Community.
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